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Pica: di cosa di tratta?

Servizio applicativo dedicato alla gestione delle procedure concorsuali:

• automatizza i processi amministrativi

• consente la dematerializzazione di tutto l’iter concorsuale eliminando 
completamente il cartaceo

• facilita la conservazione digitale

Servizio offerto in modalità SaaS (software as a service)



Caratteristiche

DEFINIZIONE 
BANDO

CANDIDATURA
CHECK

AMMINISTRATIVO

COMMISSIONE
(nomina, criteri, 

verbali)
GRADUATORIA VINCITORI

CONSULENZA /
HELP DESK
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Perché integrata?
Collegata a banche dati ministeriali e a 
servizi Cineca al di fine semplificare e 
controllare le procedure concorsuali:

• validazione dei dati inseriti dai candidati
• Firma Digitale (Confirma)
• Protocollazione
• Conservazione
• Servizi di terze parti: SPID, BONITA, 

PagoPA, Gestionali degli ENTI
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Caratteristiche

Sistemi gestionali
Interni (HR, Ricerca, 
Studenti, Portale)

Sistemi di terze
parti (SPID, PagoPA, 
POPSO)

Sistemi di gestione
documentale (es: 
Titulus, Archiflow)

Sistemi di firma e 
conservazione
digitale (anche di 
terze parti)
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ConFirma

• Gestione del documento per l’intero workflow

Servizio di firma digitale integrato in sistemi di workflow documentale

• Modalità di firma
• Firma con smartcard
• Firma remota

• Servizi aggiuntivi
• Verifica identità del firmatario
• Verifica corrispondenza del documento firmato con il 

documento originale

CreazioneCreazione PresentazionePresentazione FirmaFirma Verifiche sul documentoVerifiche sul documento ......
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Tipologie

Docenti

Ricercatori

Personale Tecnico  Amministrativo

Insegnamenti a contratto

Dottorati di ricerca ed esame finale

Assegni di ricerca

Borse di ricerca

Dirigenti

Funzionari

Esame finale dottorato

Scuole giornalismo
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I numeri: chi ci ha scelto

MIUR
5 Enti 

di 
Ricerca

ANVUR
22 

Atenei



www.cineca.it

I numeri: i bandi 

2014 2015 2016 2017 2018

6 27

327

1438

992

Numero Bandi

*Dato al 15 Maggio 2018

*
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I numeri: i totali
2800 Bandi di Concorso

47.000 documenti firmati digitalmente
408.000 documenti totali corrispondenti 465 GIGABYTE
135.500 Candidati

2800 Bandi di Concorso
47.000 documenti firmati digitalmente
408.000 documenti totali corrispondenti 465 GIGABYTE
135.500 Candidati

bandi totali2800

47K

135K

80K

408K documenti (pari a 465 GB)

documenti firmati digitalmente

utenti distinti 

accessi distinti con SPID


